
 

 

COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

 

Provincia di Cosenza 
Via Nazionale, 5 – C.F.  00345230783 

Tel. 09853218 e fax 09853963 – 

e-mail: comunesannicola@libero.it 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                                                  N. 05 del 18 giugno 2020                                 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU 2020. 
 

L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di giugno alle ore 16,00 il consiglio 
comunale viene svolto in videoconferenza utilizzando la piattaforma Jitsi meet 
.Nell’avviso di convocazione era stato indicato il link per il collegamento. La seduta 
era stata convocata in sessione ordinaria, ed in seduta pubblica di prima 
convocazione; all’ora fissata risultano collegati i Signori: 
 

N.O. COGNOME NOME  PRESENTI ASSENTI 

 

1 MELE BARBARA SINDACO X  

2 SANGINETO CONCETTA CONSIGLIERE X  

3 RICCHINI ERICA CONSIGLIERE X  

4 FAZZOLARI CLAUDIO CONSIGLIERE X  

5 LAINO  ROSALBINO CONSIGLIERE X  

6 BELMONTE  FRANCESCO CONSIGLIERE X  

7 OSSO ROCCO CONSIGLIERE X  

8 RUSSO GABRIELLA CONSIGLIERE X  

9 ERRIGO GIANPAOLO CONSIGLIERE X  

10 OSSO DOMENICO CONSIGLIERE X  

11 ARIETE NADIR CONSIGLIERE X  

 
Assiste il Signor Nicola Falcone Segretario Comunale che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Assume la presidenza il Sindaco Sig.ra Barbara Mele. 
VISTO l’art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di 
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19», ove si dispone 
che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di 
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, 
i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non 
abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono 
riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente 
fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati 
sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità 
dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui 
all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità 
delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente» 



 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 

Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco. La norma nazionale ha unificato IMU e TASI; 
complessivamente è stata invariata l’aliquota del 10,60. 
Errigo dice che quanto detto dal sindaco è parzialmente vero, in quanto ci sono alcune 
categorie di immobili per le quali l’aliquota aumenta, come ad esempio le categorie D. Per 
quanto riguarda i terreni, precisa che, in base alla legge regionale, fino all’approvazione del 
PSC i terreni devono essere considerati tutti agricoli 
Osso Domenico dice che non deve più accadere quanto avvenuto lo scorso anno, quando 
sono arrivate cartelle a proprietari di terreni agricoli.  
Il sindaco dice che si applicherà la legge, cercando di evitare errori. 
Osso Rocco dice che lo scorso anno effettivamente ci sono stati dei problemi, ma poi sono 
stati chiariti. 
Errigo comunica che, se viene precisato che verranno applicate le stesse aliquote dello 
scorso anno, anche la minoranza voterà a favore 
Il sindaco accetta la precisazione 
 
 A questo punto si procede alla votazione della proposta con il seguente esito 

PRESENTI 11  
ASTENUTI 0  
VOTANTI 11  
FAVOREVOLI 11  

CONTRARI 0  
 
La proposta è approvata con la precisazione che le aliquote rimarranno invariate rispetto 
allo scorso anno 
 
 
 
 
 

 

I L CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

APPROVA LA PROPOSTA DEL SINDACO 
 

Si dà atto che con successiva, separata ed unanime votazione, palesemente 
espressa, la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Approvazione aliquote IMU 2020. 

 

 

IL SINDACO 

Premesso che:  

- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria 

(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 

160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere 

dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 

comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e 

della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI; 

-  

Visto che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 28/03/2019 sono state confermate per l’anno 

2019 le aliquote IMU e TASI precedenti; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2015 erano state stabilite le seguenti 

aliquote IMU: 

1) aliquota 10,60 per mille per tutti gli immobili classificati nelle categorie catastali del 

gruppo A adibiti ad abitazioni secondarie e relative pertinenze (categorie catastali C2, C6 

e C7); 

2) aliquota 7,6 per mille per tutti gli altri fabbricati; 

 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2015 sono state approvate le seguenti 

aliquote TASI: 

1) aliquota 2 per mille escludendo da tale tributo le abitazioni secondarie tenute a 

disposizione per uso stagionale o per altro uso limitato e discontinuo e i fabbricati rurali 

ad uso strumentale, nonché le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali 

A1, A8 e A9; 

 

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con 

deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla 

fino all'azzeramento; 

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento 

e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;  

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 



ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per 

cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i 

comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento 

o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata 

allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino 

all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento; 

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di 

cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con 

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla 

fino all'azzeramento. 

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati 

ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, 

con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, 

pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 

finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima 

dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della 

maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e 

confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 

n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui 

al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento; 

 

Visto: 

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la 

possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle 

fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà 

essere adottato entro il 29 giugno 2020; 

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione 

delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del 

federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune 

tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle 

aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è 

priva di efficacia; 

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha 

precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie 

che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo 

dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo 

di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite 

un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà 

parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che 

sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire 



al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del 

decreto di cui al citato comma 756; 

 

Considerato che appare opportuno mantenere, per come possibile, le aliquote precedenti, 

anche in considerazione di quanto previsto nel Piano di Riequilibrio Pluriennale approvato 

dal Consiglio Comunale; 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Settore, , ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di 

Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota pari al 0,06 per cento; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 per cento; 

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,25 

per cento; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: 

aliquota pari al 0,86 per cento; 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06 per 

cento; 

6) terreni agricoli: aliquota pari al 1,06 per cento; 

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 per cento. 

 

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 

169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020. 

 

C) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della 

pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 

ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di 

mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti 

vigenti nell'anno precedente. 

Il Sindaco 

f.to Barbara Mele 

 

 



 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. AVENTE PER OGGETTO: 

 

 

Approvazione aliquote IMU 2020. 

 

 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE--------------------------------------------------------------------------------

-- 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Mammoliti Salvatore Remigio 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE--------------------------------------------------------------------------------

-- 

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

f.to Mammoliti Salvatore Remigio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
             IL SINDACO                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
           f.to  (Barbara Mele)                                                                   f.to (Nicola Falcone) 
 
 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267) 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69) per 
15 giorni consecutivi dal 22 giugno 2020 
Si avverte che, avverso il presente atto, in applicazione del Decreto Legislativo 09 
luglio 2010 n° 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, 
per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, 
al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro o, in alternativa, entro 120 giorni 
sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Signor Presidente della Repubblica ai sensi 
dell’articolo 9 del DPR 24 novembre 1971, n° 1199.- 
 
Li, 22 giugno 2020                                                 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1. Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo 

di legittimità, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, 
nelle forme di legge senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267. 

2. Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 
4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 

3. La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 
giorni consecutivi dal  22 giugno 2020  

 
Li,  22 giugno 2020 
                                                                                  IL MESSO COMUNALE 
 
 

 

 

 


